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Tempiogià JcllaForttmaVtrlU eli ordine Tonico, ihuo aspetto iilPn/Hlo/JcualÙtrclc Capitelli sono ouate.Ie~

bari attirile, muri della Colladelia parte dijuori me/treno merrrt Colonna optali aeeompagnano à([Lielle del

por tiro ctheinnoiimcd/'"ornamenti: le Colonne hanno xt sa Hall : Il Capitelli, che sorto nellian^olidcl

porticoSartnofronti? da dot banda.che -pioti tic ho uedufo altrouè . il hcisamonto che ciV concici iti'

torno, c alta .piedi 6:±Jouc tutta l'aliena insieme delbascimcnto, c Colonna sono fiedi. 2.9 \ .la ma
toria dolio fahricsi Guitta inverino covertadi Stucco -li inforcoUniisono 2.. diametri cCtt-st cn&

lasua t

ca tu 4 S. Moria E^itiiaca, c ti contetua quasi intìe^,

hojqgidetto Ponte Rotto,





Ili

QueAóTenrpiofùfatto dalli antichi/uLvia-Afpia amavo dritta di ordine Corinthio.lapianta del'

filale ndLmue di mezz° fecondo Euclide è difigura E^utcrure, con alcune olire comvositioni

-

celle bande, etm te/la de omfi, B tondi, moArando rumi figura huinana ,

Figura diEuclide nominatnEijuicrure. àlibro.
p ? Cap°.p l
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marnami







i tifiti nella Via Ajrpia,segnato eli ordine Corinthio riccamente ornatofilfatto chili Ai
Et aue/tofregio si ritratta hoggi nelgalaz.10 delti Sg? jaderiti

emyio qui

«aap:| r^. ::x;:





li-facie con ii- nicrhie per dèmos

tra re luiM.cn, ne quali e ripartito

et in de tte nicchie ri ha dei ere de re

che nifossero sfatile.L effigie d i

que/ìv Tempio si nede anconclle

medaglie di Nerone.

' Meipresente Portico conforma tjuei’.

cìrafa di ordine Ionico
t

e Corintio not

trinato l’Arco de Mercanti;quale dicono

fosse iltempio di Giano st vede incon-

tro la C hiesa di S.ùio rcjiofaei li doi

fonRomcino eBoario con f. Porte
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Qiie/bTempio dicano efserefiato in Campii cjudnclo li GalliScoperti dalAridor'delle Oche
itolca.no per tradimento pigliare ìaRocea di cuocer la poca attardici delleSenfinell^utia delle

qualiper cciftijo dalla jLimitò, di erta Roccci.s^j "
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XVIII

queftoTcmfw è nilamaAppia ieninimo ornato.
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Tempio Antico >
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XXVII

'Sepolcro anticofuori della Porta Celimontana di Jan Glouanm, alla
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'Terra, Soie
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«.Sepolcro antico nella. Via Appi
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XXXXVI

quest urnaju leuata da Capo di bout per or dine del Cardinale farnefe,
e portata al fuo palazzo in Campo difiore
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CVIATORI VIVE PRAJUffiSTlNAt

AED1L1CIO - CVRVLIVQAERARIO

T R IBVN OFABRVM NAVAl

POTWS CORPVS FABRVATNA

VALtVM OSTINI
I

QVIBV5 5EXS
CC OTRRLI C E I

PATRONO OPTIMOSEP
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